COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona
- AREA TECNICA - URBANISTICA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 San Zeno di Montagna (VR)
Telefono: 0457285017 Fax: 0457285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
e.mail: utc2@comune.sanzenodimontagna.vr.it – PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

Spett.le UFFICIO TECNICO
SERVIZIO URBANISTICA

Marca da bollo € 16,00
salvo i casi esenti sotto indicati

Data lì ______________________

OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA ai sensi della L.47/85 art. 18 e
successive modifiche ed integrazioni
__ sottoscritt________________________________________________________________________________ nat_ a
_______________________________________________________________________il_______________e residente
in _________________________________ via _____________________________ Telefono ___________________,
in qualità di ___________________________________________________________(indicare se proprietario od altro).

CHIEDE
Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell’art. 18 della legge 47/85 e successive modifiche ed
integrazioni, relativo all’area distinta in Catasto del Comune di San Zeno di Montagna, Sezione Unica :
Foglio_______Mapp. n._____________________________________________________________________________
Foglio_______Mapp. n._____________________________________________________________________________
siti in via / loc. ___________________________________________________________________________________
Il presente certificato viene richiesto per uso: successione/usi consentiti dalla legge (barrare l’ipotesi che non interessa).
Nel caso di uso successione o che il richiedente sia soggetto esente (ente pubblico, onlus o altri casi previsti di legge di
cui al d.P.R. 642/’72 o nei casi di procedura di esecuzione immobiliare), la presente domanda ed il relativo certificato
sono esentati dall’imposta di bollo.
Al fine del rilacio della presente certificazione si allega obbligatoriamente:
1) estratto di mappa catastale aggiornato alla data della richiesta con indicazione ed evidenziazione dei mappali
interessati;
2) diritti di segreteria, determinati con D.G.C. n. 94 del 12.10.2015, fissati secondo i seguenti criteri:
a) fino a n. 10 mappali
(all’interno di un foglio catastale sc. 1:2000)
€ 50,00
b) oltre n. 10 mappali
(all’interno di un foglio catastale sc. 1:2000)
€ 70,00
c) sovraprezzo per urgenze che richiedano il rilascio del CDU entro 5 gg. lavorativi
€ 100,00
3) marca da bollo da € 16 da apporre sul certificato (salvo i casi esenti sopracitati).
I diritti di segreteria sono pagabili effettuando il versamento alla Tesoreria Comunale presso la Banca Popolare di
Verona Ag. Caprino V.se (IT 64 N 05034 59330 00000000 2000), indicando nella causale “diritti segreteria per rilascio
CDU”.
RICHIEDENTE
________________________________

